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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Ricca Andrea 
Indirizzo Studio Tecnico   

Codice Fiscale   
Cellulare   

E-mail   
pec   

P. IVA.   Matricola inarCASSA  
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita   
Sesso  Maschile 

 
OCCUPAZIONE 

• Date (da – a)  14 Aprile 2010 (data di abilitazione) – ad oggi  
• Tipo di attività  Studio d’Ingegneria 

• Posizione ricoperta  Titolare 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dott. Ing. Ricca Andrea, Ph.D (Dottore di Ricerca in Ingegneria Idraulica per 

l’Ambiente e il Territorio) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

         Attività professionali, in qualità di ingegnere libero professionista, per 
committenti pubblici nel campo dell’Ingegneria Civile 
        Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (corso da 120 ore + aggiornamento 40 ore in giugno 2016 
+ aggiornamento 40 ore in Marzo 2021) (art. 98 comma 2 del D. Lgs. n 81 del 9 
Aprile 2008). 
        Attività consolidate di assistenza tecnica, in qualità di Esperto Tecnico, 
presso le Pubbliche Amministrazioni o assimilabili (Enti Comunali, Regionali, 
Ministeriali, Enti in house, Società consortili)  

        Attività di ricerca e aggiornamento post – lauream testimoniata dal 
conseguimento dei massimi titoli di studio e livelli di istruzione previsti 
dall’ordinamento nazionale e internazionale.  
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ESPERIENZA DI ASSISTENZA TECNICA IN QUALITA’ DI ESPERTO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

• Date (da – a) 
  

Settembre 2022 – ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l'ammodernamento delle P.A.  
• Tipo di azienda o settore  Ente in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• Tipo di impiego  Esperto Middle nell’ambito della “Realizzazione del piano di attività per il 
rafforzamento della capacità amministrativa dei beneficiari del programma 
nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti (PNSCIA) 
2022-2024” – Fondi del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 
• Date (da – a) 

 Attività di supporto ai R.U.P. degli ambiti/distretti/comuni della Regione Calabria 
sulla programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del 
Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non 
Autosufficienti (PNSCIA).  
 
Ottobre 2021 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, via di San Michele n. 22 - 
00153 – Roma   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Ingegnere esperto senior (profilo con esperienza > 10 anni) di supporto alle 

attività della Direzione Generale Musei del Lazio  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto ai RUP e agli uffici della Direzione Generale Musei del Lazio 

inerentemente alle attività dirette a fruire e valorizzare gli istituti e i luoghi della 
cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione.  

 
• Date (da – a)  Luglio 2021 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, via di San Michele n. 22 - 
00153 – Roma   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Ingegnere esperto senior (profilo con esperienza > 10 anni) di supporto alle 

attività della Soprintendenza archeologia belle arti per la provincia di Cosenza  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto ai RUP e agli uffici della Soprintendenza archeologia belle arti per la 

provincia di Cosenza inerentemente le attività dirette a riconoscere, proteggere e 
conservare i beni del patrimonio culturale, migliorare le condizioni di conoscenza 
e di conservazione del patrimonio culturale al fine di incrementarne la fruizione 
pubblica. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2021 – In corso  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GAL Pollino, via Roma n. 8 – 87012 – Castrovillari (CS)   

• Tipo di azienda o settore  Società Consortile 
• Tipo di impiego  Ingegnere esperto di cambiamenti climatici (mitigazione, adattamento e 

resilienza) per l’assistenza tecnica all’attuazione del progetto di informazione 
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prima annualità (Misura 19.2 – Azione 1.2.1) del GAL Pollino – Fondi PSR 
Calabria 2014/2020. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e consulenza tecnico, animazione territoriale, informazione e 
comunicazione, partecipazione a riunioni di coordinamento, seminari e 
approfondimenti tecnici. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2020 – Giugno 2021  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Cassano All’Ionio (CS), via Amendola n. 1 - 87011 – Cassano 

All’Ionio (CS)   
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Supporto ai R.U.P. e ai Settori Lavori Pubblici e Urbanistica  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto ai RUP e agli uffici comunali nei settori delle Opere Pubbliche e 

dell’Urbanistica per l’espletamento delle loro attività.  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2018 – Novembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Calabria Lavoro, Via Vittorio Veneto n. 60 - 89125 – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria 
• Tipo di impiego  Esperto Middle per l'assistenza tecnica presso la Regione Calabria e le sedi dei 

partenariati di progetto per l'attuazione dei Piani Locali del Lavoro (PLL) – Fondi 
del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto ai RUP, ai funzionari Regionali, ai partenariati di progetto (Enti 
Locali e territoriali, Associazioni Sociali, Associazioni portatrici di interessi diffusi, 
Comuni, ecc.), ai beneficiari finali (imprese, professionisti, persone fisiche) sugli 
interventi denominati “Piani Locali del Lavoro (PLL)”.  

 
• Date (da – a)  Dicembre 2016 - Gennaio 2018  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Calabria Lavoro, Via Vittorio Veneto n. 60 - 89125 – Reggio Calabria   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria  
• Tipo di impiego  Agente di Sviluppo per l'assistenza tecnica presso la Regione Calabria e le sedi 

dei partenariati di progetto per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale 
(PISL) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto ai RUP, ai funzionari Regionali, ai partenariati di progetto (Enti 
Locali e territoriali, Associazioni Sociali, Associazioni portatrici di interessi diffusi, 
Comuni, ecc.), ai beneficiari finali (imprese, professionisti, singoli Comuni) sugli 
interventi denominati “Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)”.. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2013 - Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Regione Calabria, Dipartimento n. 5 – Programmazione Nazionale e Comunitaria, 
Settore n. 1 Programmazione, Viale Europa, loc. Germaneto - 88100 – Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Regionale 
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• Tipo di impiego  Agente di Sviluppo per l'assistenza tecnica presso la Regione Calabria e le sedi 
dei partenariati di progetto per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale 
(PISL) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto ai RUP, ai funzionari Regionali, ai partenariati di progetto (Enti 
Locali e territoriali, Associazioni Sociali, Associazioni portatrici di interessi diffusi, 
Comuni, ecc.), ai beneficiari finali (imprese, professionisti, singoli Comuni) sugli 
interventi denominati “Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)”.  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI INGEGNERE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORD. DELLA 
SICUREZZA, ECC. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 12 Ottobre 2019 – 12 Febbraio 2021 
Comune di Grisolia (CS), Via Santa Sofia - 87020 - Grisolia (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  761'722,64 €  

• Tipo di attività  Progettazione del Piano di Indagine degli “interventi di messa sicurezza di un 
tratto di parete rocciosa limitrofa al centro abitato in loc. Schina”. 

• Posizione ricoperta  Capogruppo Progettista del Piano delle indagini (incarico congiunto) 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2018 – Luglio 2021 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Marcellinara (CZ), Via IV Novembre, 14 - 88044 - Marcellinara (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  2'527’166,60 €  

• Tipo di attività  Verifica dell’Analisi di Rischio per la Bonifica/messa in sicurezza permanente ex 
Discarica Località Solleria  

• Posizione ricoperta  Capogruppo e Progettista, Direttore dei Lavori delle indagini 
 

• Date (da – a)  Aprile 2018 – Maggio 2021 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Santa Severina (KR), Piazza Campo, 21 - 88832 - Santa Severina 

(KR) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Importo del finanziamento  74'000,00 € (pari al valore della parcella di progettazione e direzione dei lavori e 
delle indagini) 

• Tipo di attività  Verifica dell’Analisi di Rischio e nuovo Piano di Caratterizzazione per la 
Bonifica/messa in sicurezza permanente ex Discarica Località Petrirta, 
Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica di Ripristino Ambientale di 
importo dei lavori pari a 385.000,00 € 

• Posizione ricoperta  Capogruppo e Progettista, Direttore dei Lavori delle indagini 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2021 – Ottobre 2021 (Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica) 
  marzo 2018 – Febbraio 2019 (Verifica dell’Analisi di Rischio per la 

Bonifica/messa in sicurezza permanente, risanamento ambientale ex Discarica 
Loc. Collarelle). 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Feroleto Antico (CZ), Via Castello, 1 - 88043 - Feroleto Antico (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  70'000,00 € (pari al valore della parcella di progettazione e direzione dei lavori e 

delle eventuali indagini) 
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• Tipo di attività  Verifica dell’Analisi di Rischio per la Bonifica/messa in sicurezza permanente, 
risanamento ambientale ex Discarica Loc. Collarelle. Progettazione di Fattibilità 
Tecnica ed Economica di Ripristino Ambientale 

• Posizione ricoperta  Capogruppo e Progettista, Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2018 – in corso (Direzione dei Lavori) 

01/02/2018 – 20/04/2018 (Approvazione Progettazione Definitiva ed Esecutiva)  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Grisolia (CS), Via Santa Sofia - 87020 - Grisolia (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  336'310,46 € (Lavori a base d'asta: 235’173,40 € di cui oneri di sicurezza 3'318,05 

€) 
• Tipo di attività  Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione dei Lavori per i “Lavori di 

riqualificazione energetica dell'istituto scolastico nel Comune di Grisolia (CS)”. 
• Posizione ricoperta  Progettista (incarico congiunto) e Direttore dei Lavori 

 
• Date (da – a)  Novembre 2019 - In corso  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Reggio Calabria (RC), Piazza Italia 1 - 89125 - Reggio Calabria (RC) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  1'800'000,00 € 

• Tipo di attività  Progettazione Definitiva ed Esecutiva degli “Interventi di sistemazione idraulica 
della fiumara Annunziata” 

• Posizione ricoperta  Progettista (incarico congiunto) 
 

• Date (da – a)  19/04/2018 (Approvazione Stato Finale) 
27-05-2017 – 31/07/2017 (Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Roseto Capo Spulico (CS), Via N. Converti, 2 - 87070 - Roseto Capo 
Spulico (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  436'467,39 € (Lavori a base d'asta: 338'663,27 € di cui oneri di sicurezza 5'076,68 

€) 
• Tipo di attività  Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione Definitiva-Esecutiva per i “Lavori di 
riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Scuola media nella marina di 
Roseto Capo Spulico (CS)” 

• Posizione ricoperta  Capogruppo e Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione 

 
• Date (da – a)  07/06/2018 – in corso (Direzione dei Lavori) 

30/05/2017 – 03/10/2017 (Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo) 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Terranova da Sibari (CS), Via Municipio, 4 - 87010 - Terranova da 
Sibari (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  492'328,38 € (Lavori a base d'asta: 386'061,32 € di cui oneri di sicurezza 7'569,83 

€) 
• Tipo di attività  Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione dei Lavori dei “Lavori di 

riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Scuola Elementare e dell’Infanzia 
sito in via S. Riccio nel comune di Terranova da Sibari (CS)” 

• Posizione ricoperta  Capogruppo e Progettista, Direttore dei Lavori 
 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Giugno 2021 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Zumpano (CS), Piazza San Giorgio 2 - 87040 - Zumpano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  Non applicabile 

• Tipo di attività  Studio di Microzonazione sismica di Livello 1 e per l’analisi della condizione Limite 
d’emergenza (CLE) 

• Posizione ricoperta  Progettista 
 

• Date (da – a)  10/11/2015 – 10/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Aprigliano (CS), Via Roma 1 -87051- Aprigliano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del progetto  465’931,64 € (Lavori a base d'asta: 317'648,62 € di cui oneri di sicurezza 5'870,74 

€) 
• Tipo di attività  Progettazione Preliminare e Definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

Progettazione degli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella fraz. 
Vico - opere di completamento" 

• Posizione ricoperta  Supporto alla Progettazione e al Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione 

 
• Date (da – a)  30/11/2015 – 14/12/ 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Verbicaro (CS), Via Orologio, 11 - 87020 -Verbicaro (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del progetto  465’931,81 € (Lavori a base d'asta: 317'648,62 € di cui oneri di sicurezza 5'870,74 

€) 
• Tipo di attività  Progettazione Preliminare e Definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

Progettazione degli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in località 
centro storico" 

• Posizione ricoperta  Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (incarico 
congiunto) 

• Date (da – a)  17/11/2016 – 4/05/2018 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Amantea (CS), Corso Umberto I - 87032 - Amantea (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  361'877,50 € (Lavori a base d'asta: 271'464,67 € di cui oneri di sicurezza 6'621,09 

€) 
• Tipo di attività  Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coord. della Sicurezza in fase di 

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coord. della Sicurezza in fase esecutiva dei 
"Lavori di Riqualificazione energetica dell'Istituto Comprensivo - Scuola 
Elementare e Materna di Campora San Giovanni" 

• Posizione ricoperta  Unico Progettista, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione e Direttore dei Lavori 

 
• Date (da – a)  Marzo 2016 - Novembre 2017 (Coordinamento della sicurezza in esecuzione) 

13/11/2014 - 11/05/2015 (progettazione validata) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Laino Castello (CS), Piazza I° Maggio, 18 - 87015 - Laino Castello 

(CS) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Importo del finanziamento  1'000’000,00 € (Lavori a base d'asta: 700'293,91 € di cui oneri di sicurezza 
20'396,91 €) 

• Tipo di attività  Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione degli "Interventi di mitigazione del rischio frana e di 
messa in sicurezza del centro abitato" 

• Posizione ricoperta  Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (incarico 
congiunto) e Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (unico 
incaricato) 

 
• Date (da – a)  15/10/2013 – 07/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Zumpano (CS), Piazza San Giorgio 2 - 87040 - Zumpano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  727’500,00€ (lavori a base d'asta: 499'500,00 € di cui oneri di sicurezza: 

14'000,00 €) 
• Tipo di attività  Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Rilievi topografici, Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori per la 
“Realizzazione dell’intervento di Efficientamento Energetico di Palazzo Valentini 
(Casa Comunale) sito in Piazza S. Giorgio e dell’Illuminazione Pubblica di Piazza 
S. Giorgio” 

• Posizione ricoperta  Progettista, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e Direttore dei Lavori (incarico congiunto) 

 
• Date (da – a)  Agosto 2013 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Pizzo (VV), Via Marcello Salomone - 89812 - Pizzo (VV) 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  390’000,00 € (Lavori a base d'asta: 314'301,80 € di cui oneri di sicurezza: 

5'988,00 €) 
• Tipo di attività  Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e 

Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli aspetti di Difesa 
del Suolo per "la riqualificazione del centro storico nell'area del "piano". 
Adeguamento delle acque meteoriche sul lungomare C. Colombo” 

• Posizione ricoperta  Progettista e Direttore Operativo (incarico congiunto) 
 

• Date (da – a)  Luglio 2013 – Agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Badolato (CZ), Corso Umberto 192 -88060- Badolato (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  158'998,95 € (Lavori a base d'asta: 87'124,32 € di cui oneri di sicurezza 1'708,32 

€) 
• Tipo di attività  Piano di Caratterizzazione Ambientale e Rilievi Topografici per la “Bonifica e 

messa in sicurezza ambientale del sito dell’ex discarica comunale” 
• Posizione ricoperta  Progettista (incarico congiunto) 

 
• Date (da – a)  26/04/2013 – 09/08/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Gizzeria (CZ), Via Albania, 24 - 88040 - Gizzeria (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del Progetto  1'137'915,26 € (Lavori a base d'asta: 732'343,73 € di cui oneri di sicurezza 

14'359,36€) 
• Tipo di attività  Progettazione Preliminare di Ripristino ambientale per la “Bonifica e messa in 

sicurezza ambientale dell’ex discariche comunali site in località Pietra Murata e 
Serra Pelata” 

• Posizione ricoperta  Progettista (incarico congiunto) 
 

• Date (da – a)  9/11/2016 – 24/05/2019 (Approvazione Stato Finale) 
16/03/2015 – 16/06/2015 (Validazione Progetto Esecutivo) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Aprigliano (CS), Via Roma 1 -87051- Aprigliano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  1'400'000,00 € (Lavori a base d'asta: 977'514,15 € di cui oneri di sicurezza: 

23'006,48 € ) 
• Tipo di attività  Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coord. della Sicurezza in fase di 

Progettazione, Rilievi Topografici, Direzione dei Lavori, Coord. della Sicurezza in 
fase di Esecuzione degli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella 
Fraz. Vico" 

• Posizione ricoperta  Unico Progettista, Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione e Direttore dei Lavori 
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• Date (da – a)  Marzo 2013 – Febbraio 2019 (Progettazione Preliminare) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Ricadi (VV), Piazza Municipio, 1 - 89866 – Ricadi (VV) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  514’178,22 € 

• Tipo di attività  Piano di Caratterizzazione Ambientale, Analisi di Rischio, Rilievi Topografici e 
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori di 
Ripristino Ambientale per la “Bonifica e messa in sicurezza ambientale del sito 
dell’ex discarica comunale sita nella Fiumara Riace” 

• Posizione ricoperta  Progettista e Direttore dei Lavori (incarico congiunto) 
 

• Date (da – a)  22/03/2013 – 17/12/2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Lappano (CS), Via Roma n.25 - 87050 - Lappano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  700'000,00 € (Lavori a base d'asta: 465'000,00 € di cui oneri di sicurezza 

10'000,00 €) 
• Tipo di attività  Progettazione Definitiva ed Esecutiva degli “Interventi di mitigazione del rischio 

frana nella frazione Altavilla” 
• Posizione ricoperta  Progettista (incarico congiunto) 

 
• Date (da – a)  20/11/2014 –10/01/2018 (Direzione dei Lavori) 

20/02/2013 – 01/09/2014 (Validazione Progettazione Esecutiva)  
Luglio 2012 - Luglio 2012 (Progettazione Preliminare)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Carolei (CS), Piazza Tenente Mazzuca n.1 -87030- Carolei (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  1'000'000,00€ (Lavori a base d'asta: 676'214,90 € di cui oneri di sicurezza 

16'125,00 €) 
• Tipo di attività  Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori degli 

“Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza degli 
insediamenti urbani (Centro abitato e località Monache)” 

• Posizione ricoperta  Capogruppo Progettista (incarico congiunto) e Direttore dei Lavori 
  

• Date (da – a)  22/11/2012 – 14/11/2014 (Validazione Progettazione Esecutiva) 
Dicembre 2010 - Aprile 2012 (Progettazione Preliminare)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Zambrone (VV), Via Corrado Alvaro-89868- Zambrone (VV) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  900'000,00 € (Lavori a base d'asta: 634'348,21 € di cui oneri di sicurezza: 

14'998,19 €) 
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• Tipo di attività  Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Rilievi Topografici degli 
“Interventi di sistemazione idraulica e dei versanti dei corsi d’acqua all’interno 
dell’abitato” 

• Posizione ricoperta  Progettista (incarico congiunto)   
 

• Date (da – a)  7/11/2012 – 16/10/2014 (Validazione Progettazione Esecutiva) 
21/07/2011 - Aprile 2012 (Progettazione Preliminare) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Tropea (VV), Largo Ruffa - 89861 - Tropea (VV) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  700'000,00 € (lavori a base d'asta 493'529,43 € di cui oneri di sicurezza 11'987,02 

€) 
• Tipo di attività  Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Rilievi topografici e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione degli "Interventi di 
sistemazione idraulica e dei versanti dei corsi d'acqua all'interno dell'abitato" 

• Posizione ricoperta  Unico Progettista e Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione 
 

• Date (da – a)  11/01/ 2011 – 18/04/2013  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia di Vibo Valentia, Contrada Bitonto - 89900 - Vibo Valentia (VV) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Provinciale 
• Importo del finanziamento  2'000’000,00 € (Importo dei lavori 1'383'750,00 € di cui oneri di sicurezza 

33'750,00 €) 
• Tipo di attività  Progettazione Preliminare degli “Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e 

della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d’acqua minori nella Provincia di 
Vibo Valentia” 

• Posizione ricoperta  Progettista (incarico congiunto) 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Lungro (CS), Piazza Cavallotti 1 - 87010 - Lungro (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Importo del finanziamento  2'000'00,00 € (lavori a base d'asta 1'365'017,96 € di cui oneri di sicurezza 

40'443,64 €) 
• Tipo di attività  Progettazione Preliminare e Definitiva degli “Interventi integrati per la 

sistemazione dei versanti nel territorio del Comune di Lungro in Località Cimitero, 
S. Pietro, serbatoio e lungo la viabilità comunale” 

• Posizione ricoperta  Progettista (incarico congiunto) 
 

• Date (da – a)  Giugno 2011 – Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Amantea (CS), Corso Umberto I - 87032 - Amantea (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
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• Importo del finanziamento  Non applicabile 
• Tipo di attività  Rilievi topografici e Studio Idrologico - Idraulico finalizzato alla “Riclassificazione 

dell’area a rischio esondazione del Torrente Calcato” 
• Posizione ricoperta  Progettista 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ALTA 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

  
 
 
02 Agosto 2019 – Dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Guglielmo Marconi 
 

• Qualifica da conseguire  Diploma di Master Universitario di II° Livello in Governo del Territorio, ai 
sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Si sono affrontate le tematiche relative alla Pubblica Amministrazione: struttura e 
procedimenti amministrativi nonché sulla legislazione relativa al governo del 
territorio; le tematiche relative alla pianificazione del territorio e della città 
finalizzate ad apprendere le principali strumentazioni di analisi e di progetto nelle 
nuove forme di intervento urbanistico e territoriale, ambientale e paesaggistico; le 
tematiche relative a metodi di valutazione e strumenti finanziari per l’attuazione di 
piani e progetti. 
 

• Date (da – a)  Agosto 2014 – Marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Parco Nazionale della Sila, Via Nazionale snc - 87055 Lorica San Giovanni in 

Fiore (CS) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Importo del finanziamento  Non applicabile 
• Tipo di attività  Attività di ricerca sulla Caratterizzazione del manto nevoso nei territori del Parco 

Nazionale della Sila e connessioni con le precipitazioni piovose: raccolta ed 
archiviazione sistematica dei dati, analisi e sintesi dei dati raccolti, proposte per 
approfondimenti di studio. 

• Posizione ricoperta  Borsista 
 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Laboratori d’Enginyeria Maritima (LIM) 

Canal de Investigaciό y Experimentaciό Marίtima (CIEM)  
Jordi Girona, 1-3, Edif. D1, 08034 Barcelona, SPAIN 

• Tipo di azienda o settore  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
• Tipo di attività  Attività di ricerca all’estero di tipo sperimentale e di elaborazione dei dati sul 

progetto internazionale dal titolo: “Dune erosion and overwash”. Access program 
ICTS (call 2010) financed by the Spanish Ministry of Science and Education 
Ricerca  

• Posizione ricoperta  Visiting Ph.D. Student 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Autorità di Bacino Regionale della Calabria (A.B.R.), Via Crispi n.33 Catanzaro - 

88100 - ITALY 
• Tipo di azienda o settore  Autorità di Bacino 

• Tipo di attività  Perimetrazione aree a rischio alluvione in presenza di ponti ferroviari e stradali 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Applicazione del software Hec - Ras e dei sistemi GIS 

• Posizione ricoperta  Stagista 
 

• Date (da – a)  1 Novembre 2009 – Febbraio 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università della Calabria 

Sede amministrativa: Università della Calabria, Facoltà d’Ingegneria  
Sedi consorziate: Politecnico di Bari, Università della Basilicata 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente e il Territorio 
(XXV° ciclo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Formazione tecnico - scientifica destinata a operare in aziende private e 
pubbliche, enti di ricerca e università, nell’ambito della progettazione, della 
gestione e del controllo dell’ambiente idrico nei campi specifici dell’idraulica, delle 
costruzioni idrauliche, delle costruzioni marittime, dell’idrologia e dell’ingegneria 
sanitaria – ambientale. Titolo della tesi: Erosione di dune costiere soggette ad 
attacco del moto ondoso. Studio con modello fisico, analitico e numerico.  
 

• Date (da – a)  14/04/2010 – In corso 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università della Calabria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale. Iscrizione nella Sezione A dell’Albo degli Ingegneri 
della Provincia di Cosenza, Settore Civile e Ambientale, al n. 5299 

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 – Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria  
Corso di Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Civile - Idraulica 
• Votazione  110/110 con lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 Titolo della tesi: Studio sperimentale sul tasso erosivo di una miscela di sedimenti 
coesivi e non coesivi in un canale a superficie libera. 
Gestione Urbana 30/30, Gestione delle risorse idriche 30/30, Idrologia 30/30, 
Complementi di costruzioni Idrauliche 25/30, Idraulica Fluviale 28/30, Costruzioni 
Marittime 30/30e lode, Progettazione dei Sistemi di Trasporto 30/30, Fondazioni 
30/30, Opere di Sostegno 30/30, Complementi di analisi 30/30, Tecnica delle 
costruzioni3 23/30, Metodi matematici per l’ingegneria 24/30, Complementi di 
idraulica 30/30, Acquedotti e fognature 28/30, Regime e protezione dei litorali 
30/30, Modelli idraulici fisici 30/30, Lingua inglese 28/30 

 
• Date (da – a)  Settembre 1997 – Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “G.B. Scorza” , Cosenza 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

 
 ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE Trinity Grade 7 with merit 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità d’inserimento in gruppi di lavoro, in ambiente anche 
multiculturale, acquisita presso il Laboratorio di Grandi Modelli Idraulici del 
Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università della Calabria, ove 
operano ricercatori e dottorandi stranieri, e presso il CIEM di Barcellona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

 Abilità nel progettare ed eseguire esperimenti di Idraulica, acquisita presso il 
Laboratorio di Grandi Modelli Idraulici del Dipartimento di Difesa del Suolo “V. 
Marone” dell’Università della Calabria e presso il CIEM di Barcellona; 
Capacità di coordinare gruppi di professionisti acquisita sia grazie alle numerose 
partecipazioni in gruppo a gare pubbliche sia per aver svolto attività professionali 
in qualità di capogruppo ma anche nel corso delle esperienze di assistenza 
tecnica maturate presso la Pubblica Amministrazione; 
 

Struttura tecnica: 
• 3 PC di cui uno fisso e due portatili; 2 Fotocopiatrici, di cui una con formati 

A4 e A3 e funzioni di Scanner, l'altra con formato A4 e funzioni di scanner.  
• Sistemi operativi (ottima conoscenza): Windows, Mac OS X 
• Programmi di uso generale (ottima conoscenza): Pacchetto office 

(Excel,Word, PowerPoint,Outlook) 
• Sistemi Informativi Geografici (ottima conoscenza): QGIS 
• Programmi d’ingegneria (ottima conoscenza): Pacchetto ACCA (PriMus, 

Certus, Termus, Compensus, Mantus), HEC-RAS, InfoWorks RS, MIKE 
Flood, Revit, Civil 3D, AutoCAD. 
 

PATENTE  Patente Autoveicoli cat. B, automunito.  
 
 

CONVEGNI E SEMINARI 
Competenze non  

precedentemente indicate 

 CORSI AVANZATI SEGUITI NEL DOTTORATO DI RICERCA: 
 

 English speaking and listening – Dr.Teresa Ting (Università dellaCalabria) 
 Writing Technical English – Dr. John Broughton (Università dellaCalabria) 
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 Numerical methodologies for industrial CFD: internal and external flows –Prof. 
Charles Hirsch (Vrije Universiteit brussel) 

 Personal Culture and Interdisciplinarity in Engineering Science – 
Prof.Salvatore Troisi (Università della Calabria 

 Mathematical Thought – Prof. Jacques Guenot (Università della Calabria) 
 Design of Experiment – Prof. Antonio Cossari (Università della Calabria) 
 Technical and Scientific Software (Mathematica) – Prof. AndreaPoggialini, 

Ing. Luigi Bruno (Università della Calabria)•Statistic – Prof. Vittorio Astarita 
(Università della Calabria) 

 Modelli nell’Idrodinamica – Prof. Antonio Petrillo, Dr. Mouldi Ben 
Meftah(Politecnico di Bari) 

 La caratterizzazione dei mezzi porosi reali – Ing. Salvatore 
Straface(Università della Calabria) 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO, CONVEGNI E SEMINARI: 

 
 17-03-2018, Roseto Capo Spulico (CS) – “Lavori di riqualificazione energetica 

dell'edificio adibito a Scuola media nella marina di Roseto Capo Spulico (CS)” 
– Presentazione della cantierizzazione delle opere e cronoprogramma, 
Relatore 

 21-05-2017 Roseto Capo Spulico (CS) – “Una buona prassi amministrativa” – 
I Progetti Integrati di Sviluppo Locale, Relatore 

 04-05-2015 Aprigliano (CS) – “Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Fraz. Vico" – Presentazione della cantierizzazione delle 
opere e cronoprogramma, Relatore 

 18 – 19 – 20 Settembre 2013, Ferrara – REMTECH “Strumenti innovativi per 
la gestione del rischio idraulico e idrogeologico: studio, monitoraggio e 
previsione  

 20 – 23 Giugno 2012, Guardia (CS) – 33° Corso di aggiornamento in 
“Tecniche per la difesa dall’inquinamento”, organizzato dal Dipartimento di 
Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università della Calabria 

 5 Giugno 2012, Rende (CS) – VII International Short Course Advances in 
Knowledge of Urban Drainage from the Catchment to the Receiving Water, 
organizzato dal Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università 
della Calabria 

 29 Febbraio – 7 Marzo – 15 Marzo 2012, Bari – IV Winter School 
Interdisciplinare “Il Dialogo dei Saperi” Specificità e complementarietà tra 
scienza tecnica e cultura, tenuto al Politecnico di Bari 

 9-10-11 Maggio 2012, Catanzaro – Simulazione di fiumi e aree allagabili con 
il codice di calcolo MIKE FLOOD, organizzato da DHI Italia e tenuto presso 
Ruwa S.r.l. Acqua territorio energia 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 
  RICCA Andrea 

  

 

 

 26 – 28 Luglio 2011, Roma – Convegno annuale Dottorandi di Ricerca in 
ambito Idraulico, organizzato dal GII (Gruppo Italiano d’Idraulica); titolo 
presentazione: dune erosion and overwash 

 30 Giugno – 1 Luglio 2011, Lecce – Studi di Aggiornamento sull’ingegneria 
Off - Shore e Marina, organizzato dall’ AIOM 

 4 Aprile – 22 Giugno 2011 (durata: 120 ore), Cosenza – Coordinatori in 
materia di sicurezza e di salute per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori (art. 98 comma 2 del D. Lgs. n 81 del 9 Aprile 2008), rilasciato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

 Giugno 2016 (durata: 40 ore), Corso di Aggiornamento per Coordinatori in 
materia di sicurezza e di salute per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori, rilasciato da Beta Formazione S.r.l. 

 15 - 18 Giugno 2011, Guardia (CS) – 32° Corso di aggiornamento in 
“Tecniche per la difesa dall’inquinamento”, organizzato dal Dipartimento di 
Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università della Calabria 

 14 Giugno 2011, Rende (CS) – VI International Short Course Advances in 
Knowledge of Urban Drainage from the Catchment to the Receiving Water, 
organizzato dal Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università 
della Calabria 

 14 Marzo 2011, Cosenza – La protezione superficiale dei suoli come 
prevenzione dall’erosione e contributo alla manutenzione di frane stabilizzate, 
seminario tenutosi presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Cosenza 

 1 – 3 Febbraio 2011, Bari – III Winter School Interdisciplinare “Il Dialogo dei 
Saperi” Specificità e complementarietà tra scienza tecnica e cultura, tenuto al 
Politecnico di Bari 

 5 Ottobre 2010, Catanzaro – HEC-RAS di perfezionamento, organizzato da 
Ruwa s.r.l. Acqua territorio energia 

 14 - 17 Settembre 2010, Palermo – IDRA 2010 (XXXII Convegno Nazionale 
di Idraulica e Costruzioni Idrauliche) 

 14 luglio 2010, Rende (CS) – Giornata conclusiva del ciclo di seminari 
“Ricerca, alta formazione e mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria”, 
organizzato dal Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università 
della Calabria 

 16 - 19 Giugno 2010, Guardia (CS) – 31° Corso di aggiornamento in 
“Tecniche per la difesa dall’inquinamento”, organizzato dal Dipartimento di 
Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università della Calabria 

 15 Giugno 2010, Rende (CS) – V International Short Course Advances in 
Knowledge of Urban Drainage from the Catchment to the Receiving Water, 
organizzato dal Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone” dell’Università 
della Calabria 

 9 - 10 Marzo 2010, Catanzaro – HEC-RAS BASE, organizzato da Ruwa s.r.l. 
Acqua territorio energia 
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 3 e 4 Marzo 2010, Napoli Modellazione fluviale mono e bi-dimensionale in 
InfoWorks RS, organizzato da Wallingford e MWH Soft 

 Novembre 2009, Cosenza – Qualifica di RSPP, ossia Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (art. 32 commi 2 e 4 D. Lgs. n˚81del 9 
aprile 2008), rilasciata dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza 

 Aprile 2009, Cosenza – “La difesa del territorio una priorità per la Calabria”, 
organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria 
 

ARTICOLO SCIENTIFICO  D’Alessandro F., Tomasicchio G.R., Musci F., Ricca A. “Dune Erosion Physical, 
Analytical and Numerical Modelling”. Atti del convegno “ICCE”, Santander, Spain, 
1-6 July, 2012 
 

ALTRO   Anno Accademico 2011/2012, Università della Calabria – Svolgimento di 
Seminari nel Corso di Regime e Protezione dei Litorali del Prof. Frega; 

 Anno Accademico 2011/2012, Università della Calabria – Commissario della 
prova di ammissione ai Corsi delle Facoltà d’Ingegneria; 

 Anno Accademico 2010/2011, Università della Calabria – Esercitatore del 
Corso di Regime e Protezione dei Litorali del Prof. Frega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ANDREA RICCA nato a il e residente a  consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 
 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 
 
 
 

Cosenza, lì 04/10/2022 Ing. Andrea Ricca 

 
 


